
BANDO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI DOMANDE FINALIZZATE ALL’ASSEGNAZIONE DI
VOUCHER SPORT  (di cui alle D.G.R. nn. 600/2020, 712/2020 e 894/2020)

1. FINALITA’ DELLA PROCEDURA

In  linea con gli  obiettivi  perseguiti  dalla  Regione Emilia-Romagna con le D.G.R.  nn.  600/2020,  712/2020 e
894/2020, la  presente procedura pubblica di erogazione contributi  mediante l’assegnazione  di  VOUCHER
SPORT ha lo scopo di: 

- agevolare le famiglie nel sostenere le spese di iscrizione dei propri figli a corsi, attività e campionati sportivi
organizzati da associazioni e società sportive dilettantistiche;

- scongiurare il forzato abbandono della pratica motoria e sportiva dei minori che rientrano nella fascia di età
compresa tra i 6 e i 16 anni e dei giovani con disabilità che rientrano nella fascia di età compresa fra i 6 e i 26
anni.

2. SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALL’ASSEGNAZIONE DEI VOUCHER SPORT, REQUISITI E MODALITA’ 
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

2.1. I soggetti beneficiari ed aventi diritto all’assegnazione dei voucher sport sono:

- minori residenti nel Comune di Comacchio, che praticano attività sportiva e che rientrano nella fascia di
età compresa tra i 6 e i 16 anni;

- giovani con disabilità residenti nel Comune di Comacchio, che praticano attività sportiva e che rientrano
nella fascia di età compresa fra i 6 e i 26 anni.

2.2. I richiedenti, per beneficiare dei voucher sport, devono essere parte di un nucleo familiare che rientra
nelle seguenti classi di reddito, come attestato dalla certificazione ISEE rilasciata dall'INPS:

2.2.a) ISEE da € 3.000 € a 17.000 se un nucleo familiare ha fino a tre figli; 

2.2.b) ISEE da € 3.000 € a 28.000 se il nucleo familiare è composto da quattro o più figli. 

Il  nucleo  familiare  costituito  da  un  figlio  che  pratica  attività  sportiva,  ed  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  ai
precedenti punti 2.1 e 2.2.a) potrà beneficiare di un voucher del valore pari a € 150. 
Il  nucleo  familiare  costituito da due figli  che  praticano attività  sportiva,  ed  in  possesso dei  requisiti  di  cui  ai
precedenti punti 2.1 e 2.2.a) potrà beneficiare di un voucher del valore pari a € 200. 
Il  nucleo  familiare  costituito  da  tre  figli  che  praticano  attività  sportiva,  ed  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  ai
precedenti punti 2.1 e 2.2.a), potrà beneficiare di un voucher del valore pari a € 250. 
Il nucleo familiare costituito da quattro o più figli che praticano attività sportiva, ed in possesso dei requisiti di cui
ai precedenti punti 2.1 e 2.2.b), potrà beneficiare di un voucher del valore pari ad € 150 dal quarto figlio in su (oltre
al voucher da € 250 per i tre figli).

Condizione necessaria per avere diritto al voucher, è che il/i figlio/i patichi/pratichino effettivamente e in
maniera documentata, attività sportiva. 

A titolo esemplificativo: 
- nucleo famigliare con 1 figlio: se pratica sport, il voucher è di € 150;
- nucleo famigliare con 2 figli: se entrambi praticano sport, il voucher è di € 200; se solo un figlio pratica 
sport, il voucher è di 150,00 euro;
- nucleo famigliare con 4 figli: solamente nel caso in cui tutti i figli pratichino sport, il voucher sarà di € 400. 



2.3. Il  voucher dovrà essere utilizzato esclusivamente per l'iscrizione ad associazioni e società sportive
dilettantistiche iscritte al Registro CONI, per la partecipazione ai campionati organizzati dalle rispettive
Federazioni  o  Enti  di  promozione  sportiva  riconosciuti  dal  CONI  o  ai  corsi  e  alle  attività  sportive
organizzate dalle stesse associazioni e società sportive, risultanti dai Registri CONI.

2.4. La domanda per la richiesta di assegnazione dei voucher sport va presentata al Comune di Comacchio,
in  quanto  Comune  di  residenza  dell’interessato,  come  risultante  dai  Registri  dell’Ufficio  Anagrafe
comunale.
Qualora l’interessato sia un minore, la domanda deve essere presentata da uno dei genitori o dal soggetto
che esercita  sul  medesimo la  tutela  o  curatela  legale;  qualora  l’interessato  sia  un giovane affetto  da
disabilità di età compresa tra i 18 ed i 26 anni, la domanda deve essere presentata dal soggetto medesimo
o dall’eventuale tutore o curatore o amministratore di sostegno. 
N.B. Qualora l’interessato sia un minore ed i genitori siano separati o divorziati, la domanda deve essere
presentata, compilata e sottoscritta dal genitore collocatario del figlio, con lui residente e nello stesso
stato di famiglia del medesimo, come risultante dai Registri dell’Ufficio Anagrafe comunale. 

Le domande, comprensive della dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.,
dovranno  essere  compilate  utilizzando  esclusivamente  il  modulo  allegato  al  presente  bando  (All.  1),
debitamente sottoscritte e presentate all’Ufficio URP del Comune di Comacchio, pena l’inammissibilità
delle stesse, entro il termine perentorio del 07 Ottobre 2020, esclusivamente secondo una delle seguenti
modalità: 

-consegna a mano all’Ufficio URP del Comune di Comacchio, Piazza Folegatti, 15 - 44022, Comacchio (FE),
previo appuntamento telefonico allo 0533/310271 - 0533/310272

-a  mezzo  P.E.C.  all’indirizzo  comune.c  omacchio  @cert.comune.c  omacchio  .fe.it esclusivamente  da  un
indirizzo P.E.C.; 

-a mezzo raccomandata con ricevuta di  ritorno o tramite corriere all’indirizzo Comune di Comacchio  –
Ufficio Urp – Piazza Folegatti, 15  44022, Comacchio (FE). 
Se si procede tramite consegna a mano o con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite
corriere, la domanda dovrà essere contenuta in un plico o busta chiusa e sigillata recante all’esterno il
nominativo e l’indirizzo completo del mittente, nonché la dicitura “Domanda per l’assegnazione VOUCHER
SPORT 2020”. In tali casi, ai fini della tempestività della presentazione della domanda, farà fede il timbro di
arrivo dell’Ente apposto sulla busta o plico. In caso di invio a mezzo P.E.C., ai fini della tempestività della
presentazione della domanda farà fede il giorno e l’ora di inoltro del messaggio P.E.C., che  dovrà essere
inviato entro le ore 24.00 del 02 Ottobre 2020, a pena di inammissibilità. 
Le domande dovranno essere comprensive dei seguenti allegati: 
a)  fotocopia  fronte-retro,  non  autenticata,  di  un  documento  in  corso  di  validità  di  chi  sottoscrive  la
domanda; 
b)  copia di attestazione ISE/ISEE, in corso di validità;
b)  eventuale  idonea  documentazione  sanitaria  attestante  e  comprovante  la  disabilità  del  soggetto
interessato; 
c)  copia  della  documentazione  comprovante  l’avvenuta  l'iscrizione  ad  associazioni  e  società  sportive
dilettantistiche iscritte al Registro CONI e al Registro parallelo CIP, per la partecipazione ai campionati
organizzati dalle rispettive Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o ai corsi ed alle
attività sportive organizzate dalle  stesse associazioni  e società sportive,  qualora tale  iscrizione sia  già
avvenuta; 
d) copia della/ ricevuta/e di pagamento che dovranno riportare il costo totale dell'iscrizione suddetta al
lordo  del  valore  del  voucher  e  delle  eventuali  rette  mensili,  la  cui  somma  totale  corrisponda minino
all'importo di € 150 
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Se entro il termine per la presentazione delle domande, non si è in grado di produrre la documentazione di
cui ai precedenti punti c) e d), anche per ragioni legate alle modalità e tempistiche di organizzazione delle
associazioni  e  società sportive,  il  Comune provvederà a comunicare agli  interessati  un nuovo termine
perentorio per tale produzione documentale. 
L’Ente comunale si riserva, in ogni caso ed in ogni momento, di richiedere agli interessati ogni altra ed
ulteriore  documentazione  eventualmente  ritenuta  necessaria  per  l’assegnazione  e  liquidazione  dei
voucher. 

3. DURATA DELL'AVVISO 

Il presente avviso resterà pubblicato per 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione e, precisamente dal 
07 Settembre 2020 al 07 Ottobre 2020 

4. RISORSE

Le risorse complessivamente disponibili sono pari ad € 31.085,00  di cui €. 16.085,00 a valere sul 
bilancio della Regione Emilia Romagna ed € 15.000,00 sul bilancio del Comune di Comacchio.

5.  FORMAZIONE  DELLA  GRADUATORIA,  VERIFICHE  E  CONTROLLI,  ASSEGNAZIONE  DEI  VOUCHER  ED
EVENTUALE REVOCA DEGLI STESSI

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l’Ente comunale verificherà il possesso dei requisiti
richiesti,  da  parte  degli  interessati  partecipanti  alla  procedura,  per  l'ammissibilità  delle   domande  e
provvederà a formare una graduatoria di quelle ritenute ammissibili, tenendo conto dei seguenti elementi:
 
• fascia di reddito del nucleo famigliare; 
• domande presentate da soggetti con disabilità riconosciuta e comprovata da idonea documentazione
sanitaria, cui va riservata la destinazione minima del 10% dei voucher disponibili;
• data e numero di protocollo della presentazione della domanda.

Una volta formata ed approvata tale graduatoria, si procederà all’assegnazione e liquidazione dei voucher
agli  aventi  diritto,  secondo  modalità  e  tempistiche  che  verranno  successivamente  comunicate  agli
interessati. 
Si precisa che l’importo del voucher da erogare non potrà mai essere superiore, in nessun caso, alla spesa
sostenuta per l’iscrizione ai corsi, alle attività ed ai campionati sportivi sopra citati. 
Qualora dunque tale esborso - come risultante dalla documentazione di cui al precedente punto 2.4., lett.
d), e/o dall’eventuale ulteriore documentazione integrativa di cui all’ultimo periodo del precedente punto
2.4. dovesse risultare inferiore al valore del voucher da erogarsi, verrà liquidato ed erogato esclusivamente
un contributo/voucher di importo corrispondente alla spesa effettivamente sostenuta.
Ai sensi dell’art. 71, comma 3, D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.,  qualora le dichiarazioni rese e presentate
dall’interessato ex articoli 46 e 47 presentino irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio e non costituenti
falsità, si procederà a dare notizia al medesimo interessato di tale/i irregolarità od omissioni, assegnando
contestualmente  allo  stesso  un  termine  perentorio  per  la  dovuta  e  necessaria  regolarizzazione  o
completamento della dichiarazione. Qualora l’interessato non provveda entro il termine assegnato, la sua
domanda verrà considerata inammissibile con conseguente esclusione dalla procedura. Ai sensi dell’art. 75
D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., qualora dai controlli e dalle verifiche effettuate dall’Ente comunale emerga
la non veridicità del  contenuto delle dichiarazioni  rese e presentate ex articoli  46 e 47 del  medesimo
D.P.R.,  il  dichiarante  decadrà  dal  beneficio,  con  conseguente  esclusione  dalla  procedura  e  dalla
graduatoria eventualmente già formata, revoca dei voucher eventualmente già assegnati  e richiesta di



ripetizione del valore dei voucher eventualmente già liquidati ed erogati a suo favore. Si evidenzia inoltre
che, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.: 
-l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso; 
-chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, nei casi previsti dal predetto D.P.R. n.
445/2000 e ss.mm.ii., è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

6. PUBBLICITÀ DELL’ AVVISO E INFORMATIVA AI SENSI DELLA L. 241/1990 E SS.MM.II.

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Comacchio e sul sito internet
istituzionale di tale Ente.

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente al Settore I Servizi alla Persona,Turismo e Istituti Culturali,
Dott. Roberto Cantagalli. 

Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti, in ordine al presente avviso, potranno essere avanzate,
entro il termine perentorio del 18 settembre 2020, al Servizio Sport, referente Sara Beneventi  
recapit0 telefonico 0533.318785  e-mail: sara.beneventi@comune.comacchio.fe.it,  

INFORMATIVA AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA SUL TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Con riferimento alla normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali, si precisa che: -
titolare del trattamento è il  Comune di Comacchio  - le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente
informatiche e telematiche) cui i dati 
 sono destinati ineriscono al procedimento in oggetto; 
- l'interessato al trattamento ha i diritti di cui agli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), nonché da 15 a 21 del
Regolamento UE n.2016/679, tra i quali il diritto di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai
dati personali e la relativa rettifica e fatte salve le limitazioni di cui all’art. 2-undecies e ss. della Legge n. 196/2003 e
ss.mm.ii.;
- i  dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Comacchio implicati nel
procedimento.
Inoltre tali dati potranno essere comunicati, nei termini e nei modi consentiti dal vigente Codice della Privacy: - ai
soggetti che ne abbiano diritto ai sensi della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. in materia di accesso agli atti; - ai soggetti
che ne abbiano diritto ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e D.lgs. n. 97/2016 in materia di accesso civico; - al personale ed
ai collaboratori della Regione Emilia-Romagna implicati nel procedimento; - agli organi dell’autorità giudiziaria.
Al di fuori delle ipotesi summenzionate e di altri casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea, i dati non
saranno comunicati a terzi né diffusi. 
- il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura ed all’espletamento di
tutti  gli  obblighi  di  legge  anche  successivi  alla  procedura  medesima.  Successivamente  alla  cessazione  del



procedimento,  i  dati  saranno  conservati  in  conformità  alle  norme  sulla  conservazione  della  documentazione
amministrativa.


